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Questionario servizi APRE - Soci
Al link http://intranet.apre.it/questionario/ è sempre disponibile il
questionario di soddisfazione SOCI per valutare i servizi offerti da APRE.

IN EVIDENZA

Horizon 2020: al via le Giornate Nazionali
di lancio dei bandi - Work Programme 2018-20
Il Calendario è disponibile sul sito di APRE.
L’iscrizione alle singole giornate è obbligatoria e avviene direttamente 
dal sito. La partecipazione è gratuita.
Le iscrizioni sono aperte per le seguenti giornate:
ICT - SPACE - SC1 - SC2 - SC3 - SC4 - SC5 - SC6.
Le iscrizioni delle altre giornate apriranno prossimamente.

SSERR, servizio gratuito di exploitation per progetti FP7 e 
H2020 Energia
Sei coordinatore di un progetto FP7 o H2020 finanziato nell’ambito 
della tematica Energia? 
Puoi utilizzare SSERR mentoring, il servizio gratuito di exploitation 
erogato da META Group grazie ad un finanziamento della Commissione 
Europea. 
Il servizio, che consiste in un workshop di un giorno accompagnato 
da una fase di preparazione e di follow-up, si struttura attorno alle 
seguenti attività: identificazione dei rischi e dei potenziali ostacoli 
allo sfruttamento dei risultati di progetto; assistenza all’elaborazione 
di un business plan che include l’identificazione di potenziali fonti di 
finanziamento; brokerage events; assistenza per patenting; altri servizi 
di assistenza ad hoc. 
Partecipare è molto semplice: basta cliccare sulla lampadina in basso 
a sinistra nella homepage del sito https://goo.gl/d8GRt2: riceverai una 
mail dal segretariato di progetto che si occuperà della richiesta.

SAVE THE DATE: GdL EIC Soci APRE 
Roma, 4 dicembre 2017
Come comunicato in precedenza il prossimo 12 dicembre APRE 
organizzerà a Roma il primo evento dedicato al futuro Nono Programma 
Quadro – FP9. Cogliamo l’occasione per comunicare che al pomeriggio 
(h14,30 – 17,30) sarà organizzato il kick off meeting del nostro Gruppo 
di Lavoro dedicato allo European Innovation Council - EIC. 
Maggiori dettagli sui lavori della sessione pomeridiana saranno 
comunicati a breve.
SI ricorda che tutti i documenti riguardanti il GdL sono disponibili al 
link: http://intranet.apre.it/eic/
Per ulteriori chiarimenti: eic@apre.it

NOTIZIE

EIT Food job offer for RIS Program Manager, CLC 
North-East (Warsaw)
EIT Food, part of European Institute of Innovation and Technology, 
is looking for an experienced project professional to manage the 
implementation of our Regional Innovation Scheme (RIS). The position 
will be in Warsaw (Co-Location Centre North-East). It’s an exciting 
opportunity to play a key role in the development of EIT Food, work 
with organisations from Central and Eastern Europe as well as liaise 
with EU stakeholders in Brussels and Budapest. Please share this news 
with potential candidates from the region (fluency in language of a 
country covered by EIT RIS programme is required, and the language 
does not need to be Polish). 
More information available at: https://goo.gl/meLexV 
https://goo.gl/SNbDmM

Bando Synergy Grant 2018
Sono 299 i progetti presentati nell’ambito del bando Synergy 2018 che 
si è chiuso martedì 14 novembre. In bocca al lupo agli enti italiani che 
hanno sottomesso una proposta!! L’esito del primo step di valutazione 
verrà comunicato a tutti i partecipanti ad aprile.

Pubblicato un nuovo documento APRE a tema European 
Research Council (ERC): il template commentato
Dopo la pubblicazione del primo volume della collana “European 
Research Council - le pillole dell’eccellenza” sul bando ERC Synergy 
Grant, da oggi sarà possibile, per i Soci, consultare una nuova 
pubblicazione APRE a tema ERC,  il template commentato con alcuni 
consigli sulla scrittura di progetti Starting, Consolidator e Advanced.
E’ possibile scaricare la pubblicazione nella Intranet Soci APRE nella 
sezione ERC. 
Per informazioni potete contattare i National Contact Point ERC, Marco 
Ferraro (ferraro@apre.it) e Angelo D’Agostino (dagostino@apre.it).

WEBINAR

• 24 novembre: “I bandi Innovative Training Network delle MSCA”
• 11 dicembre 2017: “Il Consortium Agreement in Horizon 2020”

Per l’iscrizione o per maggiori informazioni: 
http://www.apre.it/aprewebinar
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EVENTI

Giornata Nazionale di lancio dei bandi H2020 NMBP – 
online le presentazioni
Tutte le presentazioni della giornata sono disponibili online al 
seguente link: https://goo.gl/upA6zW

Infoday SC2 Bruxelles - online le presentazioni
La scorsa settimana si è tenuto a Bruxelles l’Infoweek sulla Sfida Sociale 
2 di Horizon 2020 organizzato dalla Commissione Europea. 
Le slide mostrate durante l’Infoday sono disponibili online 
https://goo.gl/Sz8Gah

Progetti multi-attore per la ricerca e l’innovazione in 
agricoltura: un’opportunità di dialogo
Milano, 11 dicembre 2017 - Via Copernico 38, (angolo via 
Lunigiana) 
Obiettivo principale dell’evento è dare evidenza e discutere i primi 
risultati di alcuni progetti di ricerca con la prospettiva di identificare 
possibili opportunità per la costituzione di futuri GO e favorire così il 
trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica aziendale. Questa 
opportunità di dialogo può inoltre stimolare la partecipazione dei GO 
ai progetti multi-attore e ai network tematici. 
L’evento si rivolge principalmente a: Autorità di gestione regionali; 
imprese; organizzazioni professionali e dei produttori; organizzazioni 
agricole; consulenti; cooperative; Università e Istituti di ricerca; altri 
attori collegati al settore agro-alimentare.
La partecipazione all’incontro è a numero limitato, pertanto chi fosse 
interessato a iscriversi potrà farlo entro venerdì 24 novembre p.v. al 
seguente link: https://goo.gl/QehiYi

Science with and for Society – Brokerage event 2018
Bruxelles, 29 gennaio 2018
Il brokerage event prevedrà incontri bilaterali pre-organizzati al fine di 
facilitare la creazione di par¬tenariati e collaborazioni internazionali 
per il Programma Science with and for Society di Horizon 2020, 
prossimi bandi 2018. 
La partecipazione al brokerage event è gratuita, previa registrazione sul 
sito ufficiale dell’evento.
Maggiori informazioni sull’evento nonché il programma e la possibilità 
di registrarsi sono disponibili al link: 
https://horizon-swafs2018.b2match.io/ 
In APRE contattare: gualandi@apre.it; dagostino@apre.it; 
ferraro@apre.it 
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